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	la rete.   2. (scenderp)	al plan terrene.   3. (andare)
 —	nella cucina.   4. (stare) — nel salotto.   5, (chiudere)
 —	le finestre.   6. (fare} — caso della moda.   7. (pulire)
 —	questa stanza.   8. (dettare)	questa poesia.   9* (fir-
mar p) — la lettera.   10. (partire)	domani   11. (dare]
 —	il romanzo a Elena*   12, (imparare) — queste parole.
(2)	Supply the 1st and 2d persons plural imperative, affirma-
tive and negative, of the verb given in the infinitive:   1. (ritor-
nare)	di buon'ora.  2, (mangiare)	a casa.  3. (ved&re)
—	chi sono.   4. (andare) 	al teatro.   5, (seguire) —
il sue esempio.   6. (dare) — dei libri a questo ragazzo.
7.	(essere) 	  content*.   8. (fare)  	  quel  ehe  wole
Alberto.   9. (prendere)	il violino d'JUena.   10. (coprire)
—	questo pavimento con un tappeto.   11. (stare) — coa
queste ragazze.   12. (applaudire) — gli attori.
(3)	Translate into Italian:   L It is noon.   2. It is 9:37.
3. It is 1:45.   4. Hie train teames at 2:15.   5. Our lesson
starts at 9:10.    6. It ends at 10.   7. It was uiidaight
8.	We shall leave tonight*   9. At what time did you return
home?   10. — We returned at 7:30.
(4)	Amwer the following questions:   1, Quaati aani ha
Lei,?   2. Che et& ha suo padre?   3. Quanti anni avift mm
fratellofra treanni?  4. Quanti anni avr& (fiit of pro&oWI%)
il suo professore?   5. Quanti anni aveva Lei otto anni fa?
6. Che et& hanno alcuni suoi amici?
B.	Ai teatro
1. Mangiastedibuon'oraierisera? 2. —SI, mangiammc
alle diciotto e mezzo, perchd desideravamo d?andare al
teatro. 3. Mio fratello aveva comprato un biglietto per
un palco di prima fila al Teatro Argentina. 4. II Teatro
Argentina d uno dei primi di Roma. 5. Uscimmo dalf-
albergo alle venti, e anivammo giusto a tempo. 3. In
spettacolo cominciava alle venti e un quarto. 7. Em Ift

